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IL PROGETTO 
 
DONNE sulle PUNTE si propone di dare vita a un progetto culturale di grande respiro (e capace di 
ri-progettarsi e di svilupparsi nel corso del tempo) sulle tematiche inerenti  alla figura della donna e 
al concetto della femminilità. In un momento storico nel quale l’immagine della donna diviene 
spesso merce e veicolo di messaggi erotici e volgari e in cui la violenza sulla figura femminile nei 
diversi suoi aspetti - culturali, fisici, morali - sta diventando una tragica realtà costantemente in 
crescita, si vuole proporre un'occasione per una riflessione etica ed estetica sui concetti e sui  
significati di parole come femminilità, parità, uguaglianza, bellezza, sensualità.  
Il progetto si strutturerà attraverso un percorso multidisciplinare e multisettoriale abbracciando 
diversi ambiti del dibattito attuale: da quello più sociale rispetto al delicato tema della violenza sulle  
donne - e quindi pedagogico nel rapporto educativo con le nuove generazioni sulla tematica -, al 
rapporto tra donna e lavoro, al ruolo della donna in relazione con la famiglia e la società; a quello 
più creativo sul rapporto donna e arte, a quello più filosofico sul rapporto tra femminilità e 
creatività. 
Rispetto a questi bisogni emergenti l’obiettivo primario del progetto è quello di porsi come finalità 
la concretizzazione di attività di utilità sociale che possano migliorare la qualità della vita della 
comunità, intervenendo attraverso le potenzialità culturali e pedagogiche delle Arti espressive e 
sviluppando soluzioni innovative e creative rispetto ai bisogni riscontrati. 
 
Per sviluppare un progetto che porti a delle conseguenze concrete sulla visione contemporanea della 
donna da parte della società è necessario innescare un processo di cambiamento, a partire dalla 
nuove generazioni. Per avviare tale processo è necessario un coinvolgimento attivo della 
popolazione, e in particolare delle donne e delle giovani donne, professioniste ed artiste, che 
utilizzeranno le proprie competenze per la realizzazione di questo progetto, che si propone di 
divenire il punto focale di un processo di rinnovamento della figura femminile, ormai urgente. 
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1. PREMESSA 
 
Ragioni che hanno condotto all’ideazione del progetto 
La figura femminile sta attraversando un periodo confuso, pericoloso e di difficile definizione. 
Nella società attuale, essa si trova a doversi districare all’interno di un complicato groviglio di 
definizioni, ruoli e cliché; oltre a questo deve sempre più – è cronaca quotidiana - doversi 
proteggere da una violenza in aumento sia psicologica sia fisica. In questo modo pare perdere essa 
stessa contatto con la sua essenza, dimenticando che ogni donna è, prima di tutto Essere Umano 
dotato di un suo proprio spirito, di peculiarità e potenzialità. 
 
La donna: un ruolo definito dall’esterno  
Analizzando la figura femminile così come si posiziona nella società contemporanea è emerso come 
la donna pare essere definita (ed essa stessa pare auto-definirsi) in base al ruolo che ricopre 
all’interno della società, piuttosto che in relazione al proprio essere, alle proprie caratteristiche e 
qualità. La donna viene “catalogata” in differenti tipologie, che sono fortemente riconoscibili nella 
società attuale e, di conseguenza, nella raffigurazione che ne fanno i media. Le notizie date da 
giornali e televisioni fanno spesso pensare a una donna arrampicatrice, capace di sfruttare la propria 
femminilità per ottenere in cambio vantaggi di diverso genere (che può essere un posto di lavoro 
particolarmente ambito, fama o, più semplicemente, denaro). Il corpo della donna diventa merce di 
scambio, che permette di ottenere facilmente qualsiasi cosa, tra cui il successo e la popolarità. 
Il rovescio di questa medaglia è vedere lo stesso genere femminile scontare la pena di tale 
affermazione, basata unicamente sulla bellezza e sul corpo. Basti pensare a fenomeni come la 
bulimia e l’anoressia, in aumento addirittura tra preadolescenti e bambine, dove il corpo manifesta 
apertamente un malessere sempre più difficile da gestire e da combattere. 
Da qui è nata l’esigenza di elaborare strumenti utili a tutelare l’immagine femminile, ad esempio nel 
campo della pubblicità dove il corpo femminile è spesso utilizzato come strumento utile a fini 
commerciali senza però porre troppa attenzione al valore dello stesso da un punto di vista più 
valoriale. Tale bisogno è confermato, ad esempio, dalla firma di un’intesa tra il Dipartimento per le 
Pari Opportunità e lo Iap, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, a garanzia di una rappresentazione 
dell’immagine femminile lontana da stereotipi di genere svilenti della sua dignità. 
La donna, inoltre, viene spesso definita per opposizione, per il suo “non essere uomo” o meglio 
“non appartenente al genere maschile”. Basti pensare alla necessità di definire delle “quote rosa” 
per facilitare il suo ingresso in alcuni organi politici e nei consigli di amministrazione di alcune 
tipologie di aziende private, obbligando questi enti a prenderle in considerazione per cariche che 
altrimenti sarebbero loro precluse proprio a causa del sesso. Proprio nel mese di giugno del 2011 è 
stata approvata la legge sulle quote di genere nella composizione dei Cda delle società quotate e 
pubbliche. Tale approvazione è stata definita un successo e un passo avanti dal punto di vista della 
valorizzazione del talento e delle energie femminili, eppure, in qualche modo, appare incredibile 
che sia necessaria una legge in tal senso.  
Ancora oggi, nel 2013, la notizia di una donna che arriva a ricoprire una carica di particolare 
importanza, diventa subito eclatante, una particolarità degna di essere sottolineata. Anche se, in 
realtà, sempre più figure femminili si affermano in quei campi ritenuti maschili per antonomasia. Il 
28 giugno 2011 proprio una donna, Christine Lagarde, è stata eletta nuovo direttore generale del 
Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e direttore dell'istituto (carica ottenuta, tra l’altro, grazie o a 
causa di una donna, che ha accusato l’ex-direttore Strauss-Kahn, di violenza spingendolo a 
dimettersi). È la prima donna a guidare l’organizzazione, e ha già ricoperto incarichi di notevole 
responsabilità prima di arrivare al Fondo Monetario Internazionale. 
Allo stesso modo, la donna migrante, è spesso chiusa all’interno del suo ruolo di madre e moglie, da 
cui fatica ad uscire. Invece è importante che essa stessa trovi una modalità per diventare parte attiva 
della società, non solo da un punto di vista politico e sociale ma anche artistico e culturale.  
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Inoltre diventa importante sottolineare la condizione particolare della provincia di Varese, in cui è 
presente un elevato numero di associazioni femminili che si occupano di tematiche quali la violenza 
all’interno delle mura domestiche, l’integrazione e l’inserimento lavorativo.  
L’attività di tali enti sottolinea un altro aspetto importante della vita della donna, ovvero la famiglia. 
Anche in questo caso diventa interessante evidenziare come stia nuovamente cambiando la visione 
della donna in questo ambito. Se fino a pochi anni fa era assolutamente necessario per qualsiasi 
donna che volesse in qualche modo affermarsi all’interno della società civile, conquistare una 
posizione di prestigio a livello lavorativo, oggi si sta riproponendo con forza la figura della donna 
che sceglie di essere mamma. A titolo di esempio si può citare il fenomeno della “mamma blogger” 
che ha trovato nel web uno strumento utile per raccontarsi, per condividere le proprie esperienze e 
anche per trasformare la propria scelta di vita in un lavoro, guadagnando grazie al proprio sito. 
 
Questa analisi del panorama sociale contemporaneo esprime chiaramente l’urgenza di instaurare un 
dibattito riguardo la donna attraverso un ragionamento di natura più culturale, al fine di riuscire ad 
attivare un processo di cambiamento che porti allo sviluppo di una nuova visione della figura 
femminile, svincolata da ruoli e definita in base alla sua essenza di Essere Umano. 
 
Una proposta per un cambiamento culturale  
Sulla base di questa analisi è nata l’idea di pensare ad un progetto che possa sviluppare un processo 
culturale di cambiamento, che possa modificare la visione sociale della donna in quanto Uomo 
dotato di proprie peculiarità e caratteristiche. Il progetto è stato pensato proprio sulla base delle 
caratteristiche rilevate a livello nazionale, e in particolare in relazione al territorio della Valle 
Olona. CRT Teatro-Educazione - EdArtEs ha infatti elaborato questo progetto anche in relazione al 
lavoro che sta già svolgendo sul territorio in collaborazione con diverse associazioni, enti e Comuni. 
Infatti, in particolare grazie ad alcune attività svolte negli ultimi anni, ha costruito un importante 
rete di contatti con istituzioni che sono interessate alla questione femminile sotto diversi aspetti, ad 
esempio ha cooperato con amministrazioni comunali (come Gorla Maggiore e Olgiate Olona e 
Fagnano Olona, commissioni Pari Opportunità), con associazioni (come il Filo Rosa AUSER di 
Cassano Magnago) e con enti attivi in tale senso, come il Centro ICORE di Gorla Maggiore nato 
nell’ambito del progetto “La rete delle pari opportunità della Provincia di Varese”. Proprio da 
queste collaborazioni, che hanno portato alla nascita di un rapporto autentico di confronto e di 
scambio di idee, è nata l’intenzione di proseguire questo cammino già intrapreso, creando un 
progetto specifico che utilizzi le arti espressive per favorire il dibattito nella cittadinanza. 
 
La creazione di una rete caratterizzata da un’azione partecipata e attenta di enti differenti sarà un 
tratto distintivo del progetto, che si propone di divenire una sorta di catalizzatore per tutte quelle 
realtà che desiderano impegnarsi nel dibattito culturale a proposito della figura femminile. Il 
progetto DONNE sulle PUNTE vuole, pertanto, essere anche una sorta di coordinamento che 
permetta un’ottimizzazione delle risorse e una diffusione capillare delle proposte culturali al fine di 
creare realmente un cambiamento nel tessuto sociale. 
 
Il progetto porrà l’attenzione su tre piani in particolare: la creazione di una nuova cultura riguardo la 
figura femminile, la ricerca e sperimentazione sui linguaggi espressivi, e il legame con il territorio 
(ossia la capacità di coinvolgere gli enti del territorio con l’obiettivo di creare un prodotto nuovo ma 
legato agli interessi reali e profondi delle comunità).  
LO STRUMENTO DELL’ARTE 
La proposta:  
le arti come strumento educativo per informare, per conoscere, per capire, per cambiare 
 
Il progetto nasce quindi da una duplice riflessione, da una parte l’idea di approfondire il femminile 
in tutti i suoi aspetti anche in relazione con il maschile, per un dibattito che non banalizzi la 
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complessità, questo aiutare nella creazione di una nuova figura femminile che superi i ruoli sociali 
definiti. Dall’altra la necessità di agire in relazione alla comunità in cui si vive e alle sue esigenze, 
la voglia di essere coinvolte, come artiste e come professioniste, in un progetto che punta, 
ambiziosamente, al cambiamento di una serie di assodate definizioni. 
Il lavoro del team progettuale si articolerà in varie proposte che rispondono a bisogni differenti 
quali: 

- La necessità di riflettere sulla figura femminile e sul suo ruolo sociale; 
- La necessità di creare una nuova cultura del femminile; 
- La necessità di sviluppare nuove possibilità di inclusione sociale;  

Inoltre è importante favorire la riflessione riguardo: 
- la necessità di comprendere come la figura femminile sia cambiata negli ultimi anni e come 

essa si possa definire oggi; 
- la necessità di trovare un modo per esprimere il proprio essere donna in modo personale, 

autentico e concreto; 
- il bisogno di modificare o annullare pregiudizi, cliché e immagini che sviliscono la figura 

femminile; 
- la necessità di superare distinzioni, ruoli, categorie ormai lontane dalla reale società 

contemporanea; 
- la necessità di favorire nelle donne la costruzione di una nuova propria identità femminile; 
- la necessità di intraprendere un percorso di rivalutazione della donna (che riguarda le donne 

stesse così come la società);  
- il bisogno di offrire a donne diverse un modo per recuperare la propria capacità espressiva 

che permetta loro di riaffermare la propria identità; 
- la necessità di educare la cittadinanza allo sviluppo di una nuova coscienza nei confronti 

della donna; 
- educare alla discussione e al cambiamento; 
- la necessità di creare progetti innovativi che sappiano mettere in relazione il territorio, la 

tradizione e la sperimentazione; 
- la necessità di offrire un’innovativa visione culturale e artistica della figura femminile; 
- la necessità di creare un dialogo tra la figura femminile e quella maschile per una società più 

aperta ai cambiamenti e meno fragile; 
- la necessità di promuovere e superare gli ostacoli culturali (pregiudizi e giudizi di sesso e di 

genere) che permangono nella società attuale e che contribuiscono al dilaniante e ancora 
sommerso problema della violenza sulle donne in ambito famigliare.  
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2. IL CONTENUTO DEL PROGETTO 
 
I contenuti specifici si dividono in due tipologie: 
- Ambito sociale: la legalità, la discriminazione, la violenza, l’uso strumentale della femminilità; 
donna e lavoro, donna e famiglia. 
- Ambito creativo e di filosofia estetica: Donna e Arte (la donna nell’arte, la donna che fa arte); la 
sensualità, la bellezza, la femminilità nell’arte e nella creatività. 
 
AZIONI - le attività: 
Il progetto consisterà nella realizzazione delle seguenti AZIONI-attività: 
a) MOSTRA. Organizzazione di una MOSTRA artistica multidisciplinare e multisettoriale 
(fotografia, scultura, pittura, arti plastiche) sui contenuti del progetto. 
b) PERFORMANCE e INCONTRI CULTURALI. Incontri culturali che mirano a utilizzare le arti 
espressive come motore di discussione, di riflessione, di confronto con esperti su specifici 
argomenti (“Teatro e Filosofia”: organizzazione di performance espressive - teatro, danza, musica, 
poesia- sui contenuti del progetto che saranno introduttivi e a interventi di filosofi, di sociologhi, di 
esperti, di giornalisti, ecc. che guideranno un dibattito sulle tematiche affrontate).  
c) SPETTACOLI. Organizzazione di rassegne di spettacoli teatrali, di spettacoli di danza, di 
cineforum sui contenuti del progetto.  
d) SETTORE SCUOLA. Organizzazione di interventi pedagogici e didattici sui contenuti del 
progetto (in particolare a partire dalla Mostra – con la preparazione di visite guidate) sviluppati 
attraverso l’Educazione alla Teatralità nelle Scuole (settore Gioco Drammatico). 
 
3. LA RETE 
Il progetto nasce come sviluppo di un lavoro frammentario sviluppato nel territorio  
dall’Associazione da diversi anni sulla tematica della donna. Uno degli obiettivi del progetto è 
proprio definire una progettualità più forte e precisa che sappia raccogliere, potenziale e sviluppare 
le diverse esperienze nate nel tempo con Associazioni, gruppi, Comuni, Enti. 
 
Il territorio 
Il progetto interesserà tutta la Provincia di Varese e oltre (estendendosi come pubblico anche alle 
province di Como e di Milano) con particolare interesse per i comuni della Valle Olona. Il CRT 
“Teatro-Educazione” -  EdArtEs, infatti, ormai da nove anni lavora stabilmente su quest'area della 
Provincia collaborando attivamente con Enti, Istituti Scolastici, Comuni, Associazioni.  
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4. FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Arte ed educazione alla nonviolenza. Donne ed educazione al cambiamento. 
L’idea progettuale nasce dalla riflessione su due elementi fondamentali e propri del territorio su cui 
operano degli organizzatori:  
1) la necessità di discutere riguardo la donna, il ruolo che ricopre nella società, le problematiche 
sociali emergenti (a partire dalla violenza e dall'esploso fenomeno del femminicidio e l’idea che sia 
necessario un cambiamento nella concezione generale di “femminile”; 
2) la necessità di sviluppare progetti e attività di sensibilizzazione sulla violenza sulle donne a 
partire dalla promozione delle donne e della parità nella diversità (il progetto nella sua essenza di 
attività culturale si proietta in una dimensione di prevenzione e non di “cura” o di sostegno alle 
vittime di violenza, attività che svolgono i servizi sociali e le associazioni con cui si collabora). 
3) la necessità di far creare un polo culturale che diventi calamita per tutti gli enti e i soggetti che si 
occupano della figura femminile. 
4) la necessità di sviluppare il settore “arte, creatività e professionalità” in relazione alla figura 
femminile. Trovare dei percorsi di intreccio fra queste situazioni diventa estremamente necessario 
per diverse ragioni: 
-  creare una rete che permetta una maggiore efficienza nella comunicazione e nella penetrazione 
del territorio; 
-  offrire uno spazio alle giovani donne per discutere di loro stesse; 
-  offrire alla cittadinanza in generale un luogo mentale oltre che fisico dove poter discutere di un 
cambiamento necessario; 
- costruire una nuova figura femminile che superi la concezione di ruolo e che non venga definita 
per opposizione; 
-  offrire alle donne che parteciperanno al progetto una progettualità forte che, consenta e orienti la 
loro crescita professionale su un piano organizzativo, imprenditoriale e artistico; 
- offrire alle donne che parteciperanno al progetto e alla donne del territorio un esempio di 
progettualità capace di creare produttività e lavoro attraverso lo sviluppo di relazioni economiche 
con il territorio (ossia che pensi e sviluppi nel progetto strategie sempre diverse e funzionali a 
riproporre le attività negli anni successivi anche al di fuori dell’eventuale finanziamento). 
 
Destinatari 
I destinatari del progetto sono: 
Nell'ambito della realizzazione del progetto (produzione di eventi culturali): 
- Artiste/i e giovani artiste/i del territorio. Gruppi e associazioni di volontariato, di promozione 
sociale, compagnie teatrali, di danza, gruppi musicali e gruppi d'arte che si occupano a diverso 
titolo e/p che sono interessate a sviluppare un percorso sulle tematiche del progetto. 
 
Nell'ambito della partecipazione come pubblico agli eventi: 
- Le mostre, le performances, le serate culturali saranno pensate per la cittadinanza in generale, con  
una particolare attenzione alle famiglie. Infatti l’obiettivo del progetto è quello di produrre un 
cambiamento sociale, per questo diventa essenziale partire dal nucleo fondante di ogni società: la 
famiglia, all’interno della quale si può lavorare per sviluppare nuovi modi di pensare, nuovi stili di 
vita, nuove concezioni identitarie. 
- Una fase particolare potrà essere la possibilità di mostrare il lavoro (in particolare la mostra e/o 
performance pensate ad hoc per l'infanzia) all’interno degli Istituti Scolastici del territorio. Grazie 
ai rapporti costruiti negli anni, infatti, l’accesso alle scuole con iniziative culturali promosse 
dall'Associazione è diventata una importante collaborazione da continuare a coltivare. In questo 
modo il progetto avrà la possibilità di entrare nel tessuto educativo e formativo del territorio, 
avendo così maggiori possibilità di poter realmente incidere sulla società e sui singoli.  
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Supervisione Artistica e Scientifica 
Le attività del Progetto saranno sostenute da un punto di vista strettamente culturale e artistico dal 
legame e dalla collaborazione con le cattedre di Teatro d’Animazione e di Drammaturgia 
(Dipartimento di Italianistica) presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, Brescia e Piacenza. Dal Master universitario in Azioni e interazioni 
pedagogiche attraverso la narrazione e l’Educazione alla Teatralità Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal Corso di Perfezionamento in 
“Educazione alla teatralità”, Formazione Permanente, Facoltà di Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
La Direzione artistica è affidata al prof. Gaetano Oliva, docente di Teatro di animazione e 
Drammaturgia, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica, Milano, Brescia e 
Piacenza. Direttore artistico del Centro Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione e Direttore artistico 
del Piccolo Teatro Cinema Nuovo di Abbiate-Guazzone-Tradate (VA).  
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Educazione alla Teatralità come educazione alla relazione: 
consapevolezza del sé ed educazione all'affettività 

Gaetano Oliva 
 
L’Educazione alla Teatralità rivela una molteplicità di finalità e scopi per contribuire al benessere 
psico-fisico e sociale della persona; in particolare vuole aiutare ciascuno a realizzarsi come 
individuo e come soggetto sociale; vuole dare la possibilità ad ognuno di esprimere la propria 
specificità e diversità, in quanto portatore di un messaggio da comunicare mediante il corpo e la 
voce; vuole accompagnare verso una maggiore consapevolezza delle proprie relazioni 
interpersonali; vuole concedere spazio al processo di attribuzione dei significati, poiché accanto al 
fare non trascura la riflessione, che permette di acquisire coscienza di ciò che è stato compiuto. 
Educare alla teatralità può essere, pertanto, un valido strumento per ideare e realizzare interventi 
preventivi contro la discriminazione e la violenza di genere, potenziando ciascuno ad una buona 
capacità di incontro con l'altro e di rispetto per la diversità. In questo contensto educare alla 
teatralità significa ri-educare attraverso e con le arti espressive utilizzando i linguaggi della 
comunicazione e la creatività come strumenti e veicoli per lo sviluppo del benessere personale e 
della propria capacità relazionale. Gli obiettivi del percorso sono lo sviluppo della consapevolezza 
del sé - inteso come un cammino di ricerca verso lo sviluppo globale della persona nella sua 
integralità di corpo, anima e intelletto – base fondante della capacità di stare con gli altri e di 
costruire interrelazioni costruttive. Centrale in questo percorso è lo sviluppo di una buona 
educazione all'affettività che si esplica nella capacità di sentire, vivere e gestire i propri stati 
emozinali e sentimentali e di saperli esprimere sia a livello narrativo sia a livello corporeo-
espressivo. 
  
Educazione all'affettività: il laboratorio 
Uno strumento metodologico per lo sviluppo della Consapevolezza del Sé e della relazione è il 
laboratorio di educazione alla teatralità. Essenziale, infatti, nella relazione teatrale è la relazione 
personale tra i partecipanti: l’apertura all’altro, l’essere con è una caratteristica che appartiene 
profondamente all’uomo; si tratta di un’apertura che non è un semplice scambio di comunicazione, 
ma un’esperienza di partecipazione affettiva e di reciprocità. Il desiderio di incontrare l’altro deve 
essere però reale ed autentico: ciò implica che ciascuno accetti l’altro così com’è. Il laboratorio 
quindi è un’occasione per crescere, per imparare facendo, con la convinzione che l’aspetto più 
importante consiste nel processo e non nel prodotto: la performance (o progetto creativo) è solo la 
conclusione di un percorso formativo. L’attività teatrale stimola il bisogno di una conoscenza 
interpersonale che comporta una relazione in cui l’altro è riconosciuto nella sua dignità. Il 
laboratorio ha una forte valenza pedagogica: offre l’occasione di capire che è possibile cambiare 
determinate situazioni e cambiare se stessi e svolge un importante contributo nel processo 
educativo, poiché, nel percorso che ognuno compie su di sé, conduce ad imparare a “tirare fuori” 
ciò che “urla dentro”, a conoscere e controllare la propria energia, a convivere con ciò che in un 
primo momento si è represso o rimosso. Non bisogna dimenticare che l’essere dell’uomo dipende 
dalla qualità delle sue esperienze che caratterizzano il suo modo di relazionarsi o non relazionarsi, 
in breve il suo stile di vita. Il teatro, vissuto nella dimensione del laboratorio, permette di ampliare il 
campo di esperienza e di sperimentare situazioni di vita qualitativamente diverse da quelle abituali, 
che possono contribuire alla ridefinizione di sé, del mondo, degli altri. Fare teatro, in questo senso, 
significa allora rivedersi nel proprio passato: rivisitare certi comportamenti o situazioni, non per 
rimuoverle, ma per prendere coscienza di poter crescere, riconoscendo le proprie positività e le 
proprie potenzialità trasformative. 
Il laboratorio di Educazione alla Teatralità dal punto di vista pedagogico si struttura su differenti 
finalità: relazione con se stessi (acquisizione della Consapevolezza del Se), relazione con l'altro 
(sviluppo delle capacità relazionali), relazione di gruppo (sviluppo di interazioni sociali e delle 
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capacità comunciative ed espressive). Al centro di questo percorso ci sono le emozioni e la capacità 
di sentire, vivere e gestire il proprio stato emotivo e di trasformarlo per comunicarlo. 
L'azione scenica, infatti, si manifesta attraverso l'impiego sistematico della teatralità, ovvero dei 
linguaggi espressivi (il corpo e la parola, la scrittura, le arti grafiche e visive,  la manipolazione dei 
materiali, la musicalità) e della capacità di manipolarli e di trasformarli per dare forma alla propria 
creatività e per “darsi forme” sempre diverse sfruttando le proprie potenzialità immaginative. 
 
Consapevolezza del sé ed educazione all'affettività 
Le emozioni hanno una funzione comunicativa sia all’interno sia all’esterno. Le “perturbazioni” 
emozionali sono percepibili dalla persona in se stessa, nel proprio essere coporeo: una delle 
funzione delle emozioni è, infatti, quella di inviare messaggi proporzionabili alla coscienza, dove 
vengono sperimentati sotto forma di stati emozionali. Le reazioni comportamentali, inoltre, sono 
percepibili dall’ambiente circostante e quindi funzionali alla regolazione dell’interazione sociale. Si 
può dire che le espressioni emozionali abbiano come una delle loro principali funzioni la 
comunicazione degli stati emozionali; esse sono definite come il “veicolo pubblico di attività 
private”. La funzione comunicativa comprende fra gli altri aspetti due momenti particolarmente 
significativi: l’attivazione negli altri di un comportamento empatico verso ciò che la persona sta 
provando e uno scambio di informazioni. Quando si analizza l’espressione delle emozioni si deve 
far riferimento all’insieme delle modalità mimico-espressive, vocali, gestuali, posturali attraverso le 
quali l’emozione si manifesta. É da sottolinrare l’importanza della componente espressivo-motoria 
nella vita emozionale e sociale dell’individuo. Dal punto di vista emozionale, infatti, è l'insiene dei 
linguaggi e delle loro interazioni che possono restituire una narrazione e una comunicazione 
completa e profonda del proprio stato emozionale. 
In un lavoro educativo che ha come obiettivo la consapevolezza del sé la sfera emozionale è, 
dunque, fondamentale sia per sviluppare un miglior rapporto con se stessi sia per attivare e 
aumentare le capacità relazionali. Essere consci dei propri sentimenti (saperli riconoscere, saper 
riconoscere il loro valore e la loro funzione) è, per questo, un primo passo fondamentale: la 
coscienza è la radice del nostro comportamento volontario, intenzionale e dipende da un modello 
del sé. Gli atti corporei, inoltre, forniscono informazioni sulla natura delle emozioni. Le emozioni 
provocano espressioni specifiche tanto a livello mimico quanto sul piano vocale e tali espressioni 
possono essere correttamente riconosciute per una comprensione della comunicazione. Le emozioni 
possono influire sul comportamento volontario solamente se siamo consapevoli di esse e delle loro 
cause. Così, possiamo riflettere sul corso di un’azione, sapendo di poter agire intenzionalmente. 
Questa capacità autocosciente può aiutare a guidare le nostre risposte a quegli eventi importanti che 
sollecitano modalità emozionali.  
Sviluppare una buona intelligenza emotiva ovvero una buona padronanza delle proprie spinte 
interne consente di governare con più facilità le situazioni conflittuali e competitive della vita e 
delle relazioni: non c'è campo di esplicazione delle proprie capacità che non risenta del modo in cui 
siamo capaci di gestire le emozioni. Sviluppare la consapevolezza del sé in relazione all'intelligenza 
emotiva significa, dunque, sviluppare la capacità di essere presenti all'esperienza nel momento in 
cui accade, nel qui e ora, consapevoli dei pensieri, delle emozioni e delle sensazioni fisiche che si 
presentano, momento dopo momento. Saper vivere pienamente ogni esperienza e ogni emozione 
significa impare ad accogliere la relazione in ogni sua sfumatura, sviluppare la capacità di 
modificare quelle reazioni che non sono funzionali e che causano ansia, agitazione e sofferenza. 
L’educazione sentimentale dei giovani, in particolare della figura maschile, è oggigiorno una 
necessità e un'urgenza sociale improrogabile; è necessario sviluppare interventi preventivi alla 
violenza di genere che lavorino per sradicare pregiudizi, superare stereotipi di genere e che possano  
prevenire la violenza sulle donne, l’omofobia e il bullismo. É necessario promuovere a tutti i livelli 
esperienze capaci di fornire strumenti per affrontare insicurezza e instabilità, percorsi educativi 
che aiutino ad acquisire la capacità di gestire l'aggressività e il rifiuto.  
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Il laboratorio di Educazione alla Teatralità come educazione all'affettività può essere un valido 
strumento e uno dei possibili persorsi ri-educativi; in esso, infatti, l'allievo conduce un vero e 
proprio lavoro su di sé e sulla relazione coniugando la modalità narrativa alla pedagogia del 
Movimento Creativo come sviluppo della propria espressività completa: corporeità, emozionalità e 
creatività. 
 
Conoscersi ed esprimersi attraverso il Movimento Creativo tra corpo ed emozioni 
L’espressione, a un primo livello, corrisponde all’esteriorizzazione spontanea delle proprie 
sensazioni ed emozioni, che possono anche tradursi dal punto di vista corporeo in maniera 
elaborata. Ciò presuppone di decodificare e trasformare il quotidiano studiando gli elementi inerenti 
a qualsiasi linguaggio, assimilandoli e trasponendeoli in una comunicazione efficace. Attraverso lo 
sviluppo della conoscenza dei propri linguaggi espressivi si inizia un cammino verso la 
consapevolezza del sé.  Lo scopo del progetto educativo dell'Educazione alla Teatralità è una 
formazione dell’essere che si attua come sviluppo della persona e come sviluppo creativo. 
Attraverso le attività creative, infatti, si possono trovare varie possibilità. Affrontare, forse superare, 
il problema del tempo, recuperare una maggiore spontaneità, il che significa ascolto interno, 
padronanza dei mezzi espressivi, autoaccettazione - che si esprime nel superamento progressivo 
della paura di mostrarsi come si è e che permette di incontrare l'altro. Questo lavoro permette un 
confronto costante e dinamico con le proprie capacità, il piacere del continuo superamento di se 
stessi. Grazie alla sua cornice educativa, il laboratorio di Movimento Creativo attraverso 
l’espressione corporea permette di progredire, di avviare un processo di cambiamento che può 
prolungarsi nella vita quotidiana. Dovendo attingere alle proprie risorse personali ed emozionali per 
esternarsi, si scoprono le proprie possibilità e si prende coscienza dei propri limiti; ciò permette a 
ciascuno di fare il punto sulla propria situazione esistenziale. Ciò dà nuove possibilità di entrare in 
relazione con gli altri e con l’esterno. Il Movimento Creativo sviluppando la concentrazione e 
l'intenzionalita del rapporto tra pensiero, emozione e azione fisica, favorisce uno stato di benessere 
mentale e corporeo. Una buona concentrazione permette di fermare il filo dei pensieri, procurando 
così un certo rilassamento. Inoltre essa stimola verso la ricerca, verso l’ostacolo, sfruttando tutte le 
possibilità; struttura il pensiero; affina il senso di osservazione; favorisce la capacità di gestione 
dell'emozione e della sua espressione corporea. Le sfumature e le sottigliezze di questo lavoro 
mostrano che un dettaglio, banale all’apparenza, può cambiare tutto: una sensazione, 
un’espressione. L’apprezzamento e la critica del proprio lavoro e di quello degli altri affinano il 
senso di osservazione e di analisi, il senso delle sfumature e dei contrasti come pure la sensibilità e 
la creatività. 
 
Educazione alla diversità 
L’Educazione alla Teatralità, che trova il suo fondamento psico-pedagogico nel concetto dell’Arte 
come veicolo, in quanto educazione alla creatività, rappresenta per chiunque una possibilità preziosa 
di affermazione della propria identità, sostenendo il valore delle arti espressive come veicolo per il 
superamento delle differenze e come vero elemento di integrazione. Attraverso l’arte, l’uomo si 
racconta, è protagonista della sua creazione. Essa lo mette in contatto con se stesso, ma, allo stesso 
tempo, lo pone in relazione con lo spazio in una dimensione temporale. L’Educazione alla Teatralità 
è veicolo di crescita, di sviluppo individuale, di autoaffermazione e di acquisizione di nuove 
potenzialità personali. 
Nelle arti espressive, dove non ci sono modelli, ma ognuno è modello di se stesso, le identità di 
ogni persona entrano in rapporto attraverso una realtà narrante; l’azione, la parola e il gesto 
diventano strumenti di indagine del proprio vivere. 
L’arte performativa, così concepita, rappresenta un veicolo per la conoscenza di sé, per la 
manifestazione della propria creatività e l’arte come veicolo è una struttura performativa, dal 
momento che il suo fine risiede nell’atto stesso di fare. 
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L’azione che egli compie dunque non ha un clichè, non è una precisa azione-data che si compie solo 
ed esclusivamente nella completezza e nella perfezione fisica, essa prende forma a seconda della 
personalità dell’Io che la compie, dal momento che è intima e soggettiva. 
Lavorare sulla diversità come differenza di genere significa chiedersi che cosa renda la persona 
umana veramente tale, che cosa la faccia riconoscere ai suoi occhi e a quelli degli altri come essere 
unico e irripetibile. L’essere qualcosa di importante per qualcun altro, essere in rapporto con, avere 
una relazione con qualcuno, è sicuramente ciò che restituisce dignità alla persona, chiunque essa sia 
ma, ancora prima, la sua essenza consiste nel percepire la propria individualità e identità. 
Ciascuno si deve percepire come protagonista indiscusso dei propri gesti e delle proprie azioni, 
come vero fautore delle scelte e dei cambiamenti, come un creatore e un modificatore della realtà e, 
soprattutto, come artista della sua stessa vita. 
L’Educazione alla Teatralità favorisce la consapevolezza del sé, attraverso un processo di presa di 
coscienza del proprio corpo, delle proprie emozione e delle potenzialità espressive. Per costruire la 
propria identità ognuno deve poter agire, creare, definire, mettersi in discussione e, a sua volta, 
l’identità stessa ne orienta le scelte concrete. Tutti devono, quindi, poter essere creativi. 
La creatività e la fantasia rappresentano uno spazio dei possibili, nel quale non esistono modelli e 
dove trovano spazio le differenze poiché peculiari di ciascuna persona: l’uomo in quanto uomo è 
creativo e la diversità è fondamento della relazione con l'altro e con gli altri. 
 
Un'esperienza. CRT “Teatro-Educazione: CorpoAnimaIntelletto. Potere e società: viaggio al 
femminile. Il progetto educativo e il laboratorio di Movimento Creativo 
 
Premessa 
Analizzando la figura femminile così come si posiziona nella società contemporanea è emerso come 
la donna pare essere definita (ed essa stessa pare auto-definirsi) in base al ruolo che ricopre 
all’interno della società, piuttosto che in relazione al proprio essere, alle proprie caratteristiche e 
qualità. La donna viene “catalogata” in differenti tipologie, che sono fortemente riconoscibili nella 
società attuale e, di conseguenza, nella raffigurazione che ne fanno i media. Le notizie date da 
giornali e televisioni fanno spesso pensare a una donna arrampicatrice, capace di sfruttare la propria 
femminilità per ottenere in cambio vantaggi di diverso tipo (vantaggi che possono essere un posto 
di lavoro particolarmente ambito, fama o, più semplicemente, denaro). Il corpo della donna diventa 
merce di scambio, che permette di ottenere facilmente qualsiasi cosa, tra cui il successo e la 
popolarità. Il rovescio di questa medaglia è vedere lo stesso genere femminile scontare la pena di 
tale affermazione, basata unicamente sulla bellezza e sul corpo. Basti pensare a fenomeni come la 
bulimia e l’anoressia, in aumento addirittura tra preadolescenti e bambine, dove il corpo manifesta 
apertamente un malessere sempre più difficile da gestire e da combattere. Da qui è nata l’esigenza 
di elaborare strumenti utili a tutelare l’immagine femminile, ad esempio nel campo della pubblicità 
dove il corpo femminile è spesso utilizzato come strumento utile a fini commerciali senza però 
porre troppa attenzione al valore dello stesso da un punto di vista più valoriale.  
Il progetto è nato da diverse riflessioni e necessità: l’idea di approfondire il femminile in tutti i suoi 
aspetti anche in relazione con il maschile; la volontà di creare un dibattito che non banalizzasse la 
complessità e che favorisse la creazione di una nuova visione della figura femminile superando i 
ruoli sociali definiti; la creazione di progetto laboratoriale di educazione ed espressione emozionale 
e corporea rivolto a operatori educativi e a chi si occupa a diverso titoli di relazioni educative; la 
creazione di un dibattito sulla figura maschile e sulla sua educazione sentimentale; la creazione di 
un progetto creativo finale – esito visibile del percorso svolto sulla tematica che offrisse la 
possibilità di un incontro-dibattico con il pubblico. 
 
Bisogni e finalità  
Le attività sono nate per rispondere a bisogni differenti quali: la necessità di creare una nuova 
cultura della relazione tra maschile e femminile; la necessità di creare percorsi di educazione 
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sentimentale in particolare rivolti alle nuove generazioni; la necessità di sviluppare un momento di 
confronto e di dibattito sulla violenza di genere; la necessità di riflettere sulla figura femminile e sul 
suo ruolo sociale; la necessità di comprendere come la figura femminile sia cambiata negli ultimi 
anni e come essa si possa definire oggi; la necessità di trovare un modo per esprimere il proprio 
essere donna in modo personale, autentico e concreto; il bisogno di modificare o annullare 
pregiudizi, cliché e immagini che sviliscono la figura femminile; la necessità di superare distinzioni, 
ruoli, categorie ormai lontane dalla reale società contemporanea; la necessità di favorire nelle donne 
la costruzione di una nuova propria identità femminile; la necessità di intraprendere un percorso di 
rivalutazione della donna (che riguarda le donne stesse così come la società);  il bisogno di offrire a 
donne diverse un modo per recuperare la propria capacità espressiva che permetta loro di 
riaffermare la propria identità; la necessità di educare la cittadinanza allo sviluppo di una nuova 
coscienza nei confronti della donna; educare alla discussione e al cambiamento; la necessità di 
offrire un’innovativa visione culturale e artistica della figura femminile; la necessità di creare un 
dialogo tra la figura femminile e quella maschile per una società più aperta ai cambiamenti e meno 
fragile; la necessità di promuovere e superare gli ostacoli culturali (pregiudizi e giudizi di sesso e di 
genere) che permangono nella società attuale e che contribuiscono al dilaniante e ancora sommerso 
problema della violenza sulle donne in ambito familiare.  
 
Contenuti del laboratorio 
Dal gesto al movimento creativo 
Il gesto semplice e composto. Le direzioni, l’equilibrio e il disequilibrio. Educazione e controllo 
muscolare. La maschera neutra. L’espressione corporea. Vivere ed espreimere le emozioni. Lo 
sviluppo delle azioni fisiche. Improvvisazione singola e collettiva con e senza musica. 
Composizione di sequenze in gruppo. Utilizzo dello spazio in ogni dimensione. Narrazione di una 
storia con il corpo. Il movimento e le identità di genere. Storia, azione, processo e composizione 
attraverso il teatro immagine. La manipolazione dei materiali: l'oggetto e il movimento. 
Dal suono alla parola 
La respirazione e l’uso del diaframma. La pronuncia e l’articolazione. Sviluppo della vocalità 
individuale e della lettura espressiva. Improvvisazioni tra corpo e voce. 
Dalla parola al testo teatrale 
- Il laboratorio della scrittura creativa: sviluppo del monologo individuale. 
Il progetto creativo: la performance 
- La performance come paradigma educativo. Voce, corpo e testo nella performance. Lo sviluppo 
dell'Atto Creativo.  
 
“CorpoAnimaIntelletto. Potere e società: viaggio al femminile” nasce da un percorso di ricerca 
in itinere che ha coinvolto educatori, formatori, insegnanti, genitori, operatori scolastici e sociali di 
entrambi i sessi. Il laboratorio di movimento creativo e training vocale è partito dallo sviluppo della 
creatività di ogni partecipante. La tematica del lavoro è stata vista come una possibilità di 
riflessione e di azione in cui ognuno potesse sviluppare e sperimentare uno spazio di libertà, dove 
poter osare, dove poter superare giudizi e definizioni, dove cercare la propria dimensione di creatore 
che crea a partire dal proprio sé, dal proprio mondo interiore, della propria espressività emozionale  
e dalla propria immaginazione (attraverso un incessante dialogo compositivo di diversi elementi: 
ricordi, pensieri, desideri, frammenti di vita, gesti, parole ed emozioni).  
La modalità di lavoro è caratterizzata da una ricerca individuale in un lavoro di gruppo a partitre 
dalla costruzione di una drammaturgia musicale fondata sullo sviluppo emozionale delle sensazioni  
e delle suggestioni del mondo femminile e della relazione tra maschile e femminile. 
La performance si articola nel montaggio degli atti creativi individuali e di gruppo nati nel 
laboratorio: coreografie, monologhi, improvvisazioni. All'interno di una costruzione coreografica di 
insieme ogni partecipante ha sviluppato un proprio lavoro individuale attraverso il gesto, il 
movimento e l’autoproduzione poetica di un testo. Un ulteriore sviluppo della sperimentazione, 
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inoltre, vede protagonista un coro di cantanti che interagisce con l'azione scenica per un confronto e 
integrazione di modalità espressive differenti: il linguaggi del movimento creativo e del training 
vocale con quello del canto e della musicalità. 
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Il LABORATORIO di Movimento Creativo e Training Vocale 
L’Educazione alla Teatralità, che trova il suo fondamento psico-pedagogico nel concetto de L’arte 
come veicolo definito da Grotowski, in quanto educazione alla creatività, rappresenta per chiunque 
una possibilità preziosa di affermazione della propria identità, sostenendo il valore delle arti 
espressive come strumento per la conoscenza di se stessi. Nelle arti espressive, dove non ci sono 
modelli, ma ognuno è modello di se stesso, le identità di ogni persona entrano in rapporto attraverso 
una realtà narrante; l’azione, la parola e il gesto diventano strumenti di indagine del proprio vivere. 
L’arte performativa, così concepita, rappresenta un veicolo per la conoscenza di sé, per la 
manifestazione della propria creatività e l’arte come veicolo è una struttura performativa, dal 
momento che il suo fine risiede nell’atto stesso di fare.  
La performance o Progetto Creativo diventa, allora, la possibilità di esprimere la propria specificità 
e diversità. In questo processo anche lo spettatore deve ripensare il suo modo di essere pubblico, 
legandolo alla sua esperienza personale. Lo spettatore ideale, dunque, non è quello che «assiste» 
alla scena, ma è piuttosto una sorta di testimone, o di «osservatore partecipe». Per tale ragione 
risulta fondamentale la relazione tra l’attore-persona e lo spettatore-persona, quest’ultimo è 
chiamato a partecipare attivamente all’evento utilizzando la propria immaginazione e creatività. 
 
L’atto creativo e il movimento creativo  
Attraverso l’arte, l’uomo si racconta, è protagonista della sua creazione. In ambito espressivo l’atto 
creativo si delinea come un’azione che coinvolge la globalità dell’essere umano in tutte le sue sfere: 
nell’intenzionalità che dall’interno muove verso l’esterno agiscono sempre sia il corpo (gesto e 
movimento, identità corporea e forma), sia l’intelletto (fantasia e immaginazione), sia la sfera 
emozionale del soggetto. Parlare di azione creativa in relazione ai linguaggi della teatralità significa 
introdurre il concetto di movimento creativo. La creatività che diventa azione – che è azione – è 
legata, in primo luogo, alla corporeità e al movimento.  
Il movimento creativo rappresenta lo sviluppo di continui atti creativi che si susseguono nel tempo e 
nello spazio e riconduce a un concetto antropologico semplice ma fondamentale: la relazione tra 
l’essere umano e il movimento: l’uomo nel suo esistere si muove; l’immobilità gli è addirittura 
impossibile; il movimento è elemento specifico della vita ed ha un ruolo centrale nella relazione con 
se stessi e con gli altri. Il movimento non nasce solamente da un bisogno materiale o da un atto di 
volontà, né si esaurisce nell’apparato locomotore dell’umano: esso è anche e-mozione. Proprio per 
questo, il movimento creativo nasce dal rapporto del soggetto col mondo della creazione attraverso 
le arti espressive e da un'analisi e ad ampio raggio dell'uomo e del suo esistere, che intreccia 
connessioni tra uomo e corporeità, tra corpo ed espressione, tra movimento-corpo e creatività. 
 
Le musica e la persona 
La musica sta intorno alla persona e l'individuo sta nella musica. Essa è una delle arti performative 
che si inserisce nel laboratorio delle arti espressive e viene utilizzata come “veicolo” di espressioni. 
Il mondo sonoro in cui inserisce la musica è composto sia da fragori naturali che da rumori 
“antropici”, per esempio parole umano o artificiali.  
La musica da una parte si avvale di risorse a disposizione dell'uomo (battito di piedi, canto, etc) e 
dall'altra spinge all'ideazione e alla realizzazione di strumenti che dischiudono ulteriori possibilità. 
Si apre a questo riguardo il tema del rapporto tra base biologico-innata e componente culturale-
acquisita nella musica. Si sostiene sovente che la musica sia un linguaggio e/o che la sua funzione 
sia quella di comunicare (mozioni, aspirazione, etc.). Ciò che si ravvisa nei suoni e che ci conduce a 
tracciare una linea di demarcazione tra musica e non-musica è l'intenzionalità. Se alla base di una 
produzione sonora si coglie la volontà di creare qualcosa che sia espressione di un'emozione, di un 
desiderio, di un pensiero, allora quell'evento acustico si etichetta come “musica”. Il fatto che si 
consideri musica solo la produzione attraversata da un'intenzionalità espressiva e generata non 
automatismi istintivi, non significa però che la musica sia svincolata da qualsiasi contrasto fisico e 
non abbia origini organiche. Verosimilmente la musica affonda le proprie radici nella costituzione 
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somatica dell'uomo e gli atti musicali (improvvisare, comporre, cantare, etc.) si sviluppano sempre 
nel e attraverso il corpo. 
L'intenzionalità propria della musica è “incarnata” nella materialità di cui sono fatti i suoni e nelle 
struttura, funzioni e risonanze biologiche di che ne fruisce. Gli atti intenzionali che si sviluppano 
nella musica sono ancorati al corpo, da non intendersi in maniera meccanicistica, ma come realtà 
aperta, per propria natura, a una relazione di senso con il mondo. 
L'atto mentale che si esprime nella musica, allora, è un atto che si realizza in un'azione corporea e 
dentro una cornice culturale.  
La musica non ha solamente una valenza linguistica comunicativa, ma anche valenza “attiva”: essa 
permette ad una persona di avere accesso all'esperienza di emozioni che sono in qualche maniera in 
lei già presenti. Gli atti musicali sono, in questo senso, da intendersi come primariamente orientati a 
cogliere un senso nella realtà aiutando la persona alla consapevolezza e all'autocomprensione. Se si 
considera il fatto che l'uomo sia fondamentalmente impegnato nel trovare significati in se stesso e 
negli altri, è possibile vedere nella musica una modalità attraverso cui quest'opera si compie, infatti, 
ciò che si coglie della realtà trova espressione in una forma musicale. 
 
La parola e la musica 
La musica può anche avere un duplice volto: rappresentativo, in quanto dà luogo a immagini 
sonore, e linguistico, in quanto si traduce in un analogo alfabetico o sillabico. Inoltre, si può anche 
rilevare un analogo narrativo. Linguisticità della musica e musicalità del linguaggio alludono ad una 
comune base che la musica e la parola condividono. 
Il registro verbale è l’aspetto rappresentativo della musica, perché permette di creare delle immagini 
sonore; dall’altra, offre un volto linguistico, poiché il suono può essere tradotto analogamente in 
unità semplici come lettere e sillabe. Il collegamento tra musica e parole può essere spontaneamente 
assimilato alla relazione tra testo e musica nei brani vocali. In realtà tale relazione è solo una 
minima parte del complesso rapporto tra musica e linguaggio (che si esplica in una serie di relazioni 
molto ricche di sviluppi e dinamiche). Tra i rapporti più interessanti tra verbale e musica vi sono le 
prosodie che riguardano il modo in cui le parole sono dette. Variabili sono quindi l’intensità, la 
velocità, il ritmo, le pause, l’intonazione, la cadenza, con cui le parole sono espresse, in modo da 
trasmettere emozioni, sentimenti e intenzioni.  
A livello musicale, il ritmo è ricco di valenze prosodiche: aperture, chiusure, slanci e ritorni, che 
sono i modi attraverso cui la melodia intende comunicare. Utilizzando altre strutture proprie del 
codice musicale (ad esempio la ripetizione di note o di parti della melodia) si possono ottenere 
anche suggestioni tipiche dei più complessi orditi discorsivi, legati all’organizzazione del 
messaggio. La struttura narrativa della musica può essere costruita dalle dinamiche di tensione e 
distensione proprie della struttura armonica delle frasi musicali. Inoltre, l’unione delle dinamiche 
cognitive ed emotive innescate dai livelli motorio e visivo può arricchire notevolmente la capacità 
«narrativa» del codice musicale (Cfr. ALESSANDRO ANTONIETTI, Significati musicali: come la 
mente pensa i suoni, ISU Università Cattolica Milano, 2006).  
Da un punto di vista educativo, gli aspetti del pensiero musicale consentono, attraverso l’attivazione 
di una molteplicità di codici espressivi, di promuovere la consapevolezza, l’immaginazione e la 
condivisione di significati culturali e affettivi diversificati.  
La riflessione sulla musica ha portato ultimamente a considerare le possibilità comunicative della 
musica (questo anche in virtù della sua dimensione fortemente interdisciplinare e non solamente 
specialistica, in relazione cioè alle sue intrinseche relazioni con il corpo e la dimensione motoria, 
con le emozioni, con le immagini, con la parola e con la dimensione narrativa) come un'ulteriore 
risorsa nelle situazione educative in cui siano presenti disagi umani, sociali e culturali. Si tende cioè 
a sottolineare la dimensione relazionale della musica, in altre parole la sua capacità di facilitare la 
costruzione di relazioni umane positive.  
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IL LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  
 
La parola e il sé: raccontare, un bisogno dell'uomo 
Il racconto risponde a una necessità; dopo aver soddisfatto i bisogni primari, che permettono la pura 
sopravvivenza, l'uomo non può vivere senza entrare in comunicazione con l'altro, senza raccontare 
la sua storia, perché è un essere storico e sociale. Il linguaggio, il mito, la religione, il racconto 
esprimono, attraverso i simboli, l'umana esperienza, rendendola comprensibile e universale. 
Fin dall'infanzia il bambino entra in relazione con il contesto che lo circonda attraverso il 
linguaggio. La parola lo libera dall'esperienza percettiva immediata e gli permette di rappresentare 
il non visto, il passato e il futuro. Pensiero e linguaggio entrano in relazione dinamica; la 
comprensione e la produzione di racconti trasformano i processi di pensiero del bambino. 
Da diversi studi pedagogici si è dimostrato come il raccontare sia il mezzo con cui si costruisce la 
concezione del sé, delle proprie capacità e del mondo; al contempo è importante considerare come 
non si possa capire l'attività mentale se non si tiene conto del contesto culturale. 
Oltre a rispondere a un bisogno di relazione e di formazione, il raccontare può esercitare un'azione 
catartica: raccontare i propri sogni, le proprie esperienze infantili, i propri bisogni permette 
all'individuo non solo di liberarsi (di prendere consapevolezza dei propri impulsi, anche inconsci) 
ma anche di chiedere sostegno e appoggio a chi gli sta accanto. Possedere una storia da raccontare è 
quindi fondamentale per la definizione dell'identità personale. 
 
La scrittura creativa e la poeticità della scrittura 
Uno dei privilegi dell'essere umano è la sua capacità di essere creativo, che emerge nella prima 
infanzia e si mantiene poi in diverse maniere per tutta la vita; la capacità creativa può essere molto 
sviluppata o, al contrario, può essere un potenziale ancora ampiamente inesplorato. Tutti vorrebbero 
essere narratori della propria vita, ma a pochi sono state fornite le conoscenze utili per essere 
protagonisti della propria storia. Il laboratorio di scrittura creativa, una delle possibili forme 
laboratoriali dell'Educazione alla Teatralità, si struttura secondo una progressiva evoluzione della 
creatività dell'individuo a partire dal nucleo base di un testo scritto: la parola. 
Scrivere, nell'ambito del laboratorio creativo, significa rieducarsi ad assaporare la bellezza e la 
carica poetica, per poi dare una “forma” alle immagini e alle sensazioni che si sono create. Nell'atto 
dello scrivere vi è il coinvolgimento totale dell'individuo (corpo, anima, intelletto); il processo di 
scrittura è dunque di grande complessità e richiede un impegno di energia notevole per mettere in 
campo e coordinare tutte queste componenti.  
La scrittura poetica non mette in gioco una struttura narrativa precisa, né una costruzione rigida di 
pensiero, per mettendo dunque un suo andamento frammentato oppure accostamenti inconsueti che 
aprono spazi nuovi per l'immaginario. Tale modalità di scrittura lascia una grande libertà all'autore 
che viene a sovrapporti all'Io narrante che può quindi spaziare nella sua riflessione e creare 
immagini e sensazioni con pochi vincoli e limitazioni. 
Scrivere in forma poetica significa aprire i confini delle parole e dei loro significati, saperle vivere 
in una dimensione sensuale – legate cioè al nostro percepire attraverso i sensi – meno vincolati dal 
loro ordine semantico. Saper vivere e assaporare queste dimensioni improvvise e inaspettate che si 
creano tra le parole dà la possibilità di vedere il mondo e le situazioni da un angolatura particolare, 
minima ma decisamente poetica. 
Rieducarsi a una scrittura poetica significa appropriarsi di un pensiero positivo, fortemente 
sentimentale e sempre alla ricerca del bello, nell'ottica che siano proprio le sfumature lievi e 
impercettibili a rappresentare la bellezza di un evento, di uno spazio, di un incontro. 
 
La drammaturgida “CorpoAnimaIntelletto. Potere e società: viaggio al femminile” è originale e 
nasce all'interno di un laboratorio di Movimento Creativo e Training Vocale.  
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Durante il laboratorio a parite dalle sensazioni, dalle provocazioni dal vissuto del lavoro, ogni 
partecipante a prodotto una serie di testi poetici che vengono racconti. Questo materiale è stato la 
base su cui si è lavorato per la determinazione della drammaturgia finale. 
Accanto alle produzioni poetiche dei partecipanti si sono sviluppate una serie di altre racconte di 
materiali: 
- pensieri, scritti, aforismi di filosofi riguardanti il tema del laboratorio CorpoAnimaIntelletto 
- la scrittura di musiche e canzoni ad opera di un Coro femminile sulla tematica.  
 

La DRAMMATURGIA MUSICALE 
 
Musica e movimento 
La musica produce effetti sul corpo, origina un’esperienza emozionale, coinvolge la mente, 
arricchisce ed eleva lo spirito, permettendo all’essere umano di cogliersi come unità inscindibile. 
A cominciare dagli anni Venti sono state effettuate ricerche e studi riguardanti l’effetto della musica 
sul Sistema Nervoso Autonomo (SNA) da cui dipende la funzionalità e l’attività di molti organi e 
apparati, tra cui la frequenza cardiaca, respiratoria, la sudorazione, l’attività gastrica, la tensione 
muscolare e la produzione di ormoni. 
I risultati di molteplici studi concordano su alcuni punti; innanzitutto le caratteristiche musicali, 
quali ritmo, dinamicità, estensione melodica, struttura armonica ecc., influenzano in modo diverso i 
processi corporei. Possono: 
- accelerare o rallentare il metabolismo, la frequenza respiratoria; 
- abbassare la pressione sanguigna; 
- ridurre o ritardare la fatica fisica e lo stress; 
- abbassare la soglia degli stimoli sensoriali; 
- ridurre o incrementare l’immaginazione (Cfr. R. McClellan, Musica per guarirre, Editori Riuniti, 
Roma, 2002, pp. 176-178). 
Per quanto riguarda in particolare la relazione maggiormente studiata, cioè musica-battito cardiaco, 
si è notato che la frequenza cardiaca aumenta se si ascoltano musiche gioiose e veloci, diminuisce 
nel caso di brani tristi o lenti. L’attività gastrica invece aumenta con melodie calme e diminuisce 
con quelle agitate. 
Un aspetto che dovrebbe essere ulteriormente approfondito è quello relativo all’attivazione dei due 
emisferi della corteccia celebrale quando si ascolta, si suona, si crea musica. L’ipotesi 
maggiormente accreditata è che la musica attivi le funzioni di entrambi, quindi alternando l’utilizzo 
dei processi cognitivi e intuitivi. Durante l’ascolto sono implicati i processi cognitivi quando ci si 
concenta analiticamente sul movimento armonico e sullo sviluppo melodico; i processi intuitivi 
entrano in gioco quando ci si abbandona ai suoni e si attiva il registro delle sensazioni e delle 
emozioni. 
 
Musica ed emozioni 
Per comprendere il rapporto musica-emozioni bisogna affrontare la tematica occupandosi di più 
aspetti. Mentre nel linguaggio i suoni sono associati ad un significato preciso, ad esempio 
camminare indica l’azione di spostarsi a piedi da un posto all’altro con un’andatura moderata, nella 
musica questa operazione è impossibile, soprattutto se si tratta di una successione di suoni; al 
singolo suono può essere associato “qualcosa”, ad esempio un suono grave può essere associato a 
qualcosa di grosso, un suono acuto a qualcosa di leggero, ma una melodia può suscitare immagini, 
emozioni ricordi diversi in ciascun ascoltatore. Hoffmann diceva: “La musica dischiude all’uomo 
un regno sconosciuto; un mondo che non ha nulla in comune con il mondo sensibile esterno che lo 
circonda e in cui egli si lascia alle spalle tutti i sentimenti definiti da concetti per affidarsi 
all’indicibile” (C. Dahlhaus, H. Eggebrecht, Che cos'è la musica?, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 44). 
Nell’ineffabilità e nell’indicibilità c’è la potenza emotiva e affettiva della musica. Una musica può 
evocare emozioni diverse, ma anche significati diversi; oppure una musica già ascoltata può 
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stimolare l’immaginazione di nuovi scenari. Quindi ciascuno attribuisce alla stessa musica un senso 
personale utilizzando prevalentemente il registro delle emozioni e degli affetti, meno quello 
linguistico. Accade che quella musica si impone alla mente e al cuore con forza emotivo-affettiva, 
evocando un ricordo con inimmaginabile accuratezza, avvolgendo un segreto privato; la musica può 
affondare nelle parti più profonde e intime del nostro essere, là dove sensazione, emozione, idea, 
pensiero ricercano la strada per emergere. È così che la musica ci offre il suo aiuto; Schumann 
diceva che l’artista ha il dovere di “mandar luce nel profondo del cuore umano”(Le forme 
dell'Immaginario, Psicoanailisi e musica a cura di R. Carollo, Moretti & Vitali Editori, Bergamo, 
1998, p. 114). 
Il tutto può essere comunicato con le parole, ma si perde la fragranza; in effetti il “linguaggio 
musicale” tradotto in parole disperde qualcosa di sé. Ecco quindi che la musica è la strada maestra 
per il viaggio nelle emozioni, negli affetti e nell’immaginazione. Come l’olfatto, il senso più 
arcaico, è l’unico che permette alla stimolazione esterna di giungere al cervello senza passaggi 
intermedi, così la musica può arrivare direttamente al cuore e alle profondità dell’inconscio, dove si 
conservano tracce che sembrano più antiche di noi, di quell’umanità che ancora non sapeva scrivere 
e impacciata cominciava a camminare in posizione eretta. 
La musica può essere rappresentata come un contenitore ben definito ma al tempo stesso versatile 
rispetto al contenuto, cioè ne può accogliere molti, come è il caso delle emozioni e dei ricordi, 
anche se differenti tra loro. 
 
La drammaturgia musicale 
Il concetto di ‘drammaturgia musicale’ sottintende l'idea della musica come un fattore primario e 
fondamentale sia del laboratorio sia della performance. Il canto, il suono e la musica, infatti, sono 
elementi che guidano e che interagiscono costantemente con la parola e il gesto dei performance 
crearando una teatralità legata in modo determinante con la sfera dei sentimenti e delle emozioni: 
moti dello spirito che il linguaggio musicale si incarica non solo di rappresentare e trasmettere ma 
prima di tutto di “suggerire”, “suscitare”. Il laboratorio di movimento creativo, infatti, si è 
sviluppato attorno alla costruzione di una drammatrugia musicale che di vonta in volta viene 
interpretata, vissuta, espressa, danzata dai performer. 
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I partecipanti 
Gli educatori alla teatralità che hanno partecipato al laboratorio  
 
Il laboratorio di movimento creativo e training vocale 
Cappelletti Yolanda 
Cassana Veronica 
Calatti Giulia 
Cerati Laura 
Ciaramella Sofia 
Corà Valentina 
Costantino Fabiano 
Cringoli Stefania 
Disconzi Enea 
Fenso Sabrina 
Franzetti Laura 
Girola Sonia 
Marcucci Federica 
Mazzoleni Rossana 
Miglionico Marco 
Montani Lucia 
Pignotti Elisabetta 
Pilotto Serena 
Pirato Gian Paolo 
Olgiati Livia 
Ragazzo Manuela 
Ricci Rosa Elisabetta 
Toniati Francesca 
Villa Viviana 
Zanardi Serena 
Zanello Mara 
 
Il laboratorio di canto 
Coro Femminile "Il Gruppetto": 
Lucia Trevisti 
Monica Milani 
Rita Milani 
Catia Amoretti 
Paola Tosatto 
Cristina Barberis 
Carla Varisco 
Luisa Marino 
 
I testi dei due brani sono del Gruppetto 
 
Musiche di: Marco Basile 
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IL PROGETTO DRAMMATURGICO DELLA PERFRORMANCE 
 

CorpoAnimaIntelletto.  
Potere e società: viaggio al femminile 

 
 

Supervisione Artistica e Scientifica 
Prof. Gaetano Oliva, docente di Teatro di animazione e Drammaturgia, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica, Milano, Brescia e Piacenza. Direttore artistico del Centro 
Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione e Direttore artistico del Piccolo Teatro Cinema Nuovo di 
Abbiate-Guazzone-Tradate (VA). Attore e regista. 
 
Performance di Movimento Creativo  
Attraverso l’arte, l’uomo si racconta, è protagonista della sua creazione. In ambito espressivo l’atto 
creativo si delinea come un’azione che coinvolge la globalità dell’essere umano in tutte le sue sfere: 
nell’intenzionalità che dall’interno muove verso l’esterno agiscono sempre sia il corpo (gesto e 
movimento, identità corporea e forma), sia l’intelletto (fantasia e immaginazione), sia la sfera 
emozionale del soggetto. Parlare di azione creativa in relazione ai linguaggi della teatralità significa 
introdurre il concetto di movimento creativo. La creatività che diventa azione – che è azione – è 
legata, in primo luogo, alla corporeità e al movimento.  
Il movimento creativo rappresenta lo sviluppo di continui atti creativi che si susseguono nel tempo e 
nello spazio e riconduce a un concetto antropologico semplice ma fondamentale: la relazione tra 
l’essere umano e il movimento: l’uomo nel suo esistere si muove; l’immobilità gli è addirittura 
impossibile; il movimento è elemento specifico della vita ed ha un ruolo centrale nella relazione con 
se stessi e con gli altri. Il movimento non nasce solamente da un bisogno materiale o da un atto di 
volontà, né si esaurisce nell’apparato locomotore dell’umano: esso è anche e-mozione. Proprio per 
questo, il movimento creativo nasce dal rapporto del soggetto col mondo della creazione attraverso 
le arti espressive e da un'analisi e ad ampio raggio dell'uomo e del suo esistere, che intreccia 
connessioni tra uomo e corporeità, tra corpo ed espressione, tra movimento-corpo e creatività. 
 
“CorpoAnimaIntelletto. Potere e società: viaggio al femminile” 
La drammaturgida “CorpoAnimaIntelletto. Potere e società: viaggio al femminile” è originale e 
nasce all'interno di un laboratorio di Movimento Creativo e Training Vocale.  
La drammaturgia è costruita da un montaggio di coreografie di Movimento Creativo - sviluppate 
intorno a determinate sensazioni, musiche e tematiche (il corpo, l'anima, l'intelletto, l'incontro, la 
violenza, la scelta, la sensualità e la gioia dell'incontro, ecc.) - e di testi poetici autoprodotti dai 
partecipanti. I testi sono frutto di un lavoro di scrittura creativa in relazione agli stimoli del 
laboratorio (stimoli emozionali, musicali, ricordi di vita, pensieri, idee, ecc.).  
La performance unisce ai linguaggi del movimento, della musica, della poesia e della scrittura 
quello del canto; all'interno dei diversi quadri in cui si compone il lavoro, infatti, un coro di cantanti 
interagisce con i performer attraverso il canto di testi scritti e musicati appositamente e in relazione 
alla tematica.  
 
 



 

CorpoAnimaIntelletto.  
Potere e società: viaggio al femminile 

PERSONAGGI 
Coro Performer 
Coro Canto 
 

Quadro I 
 
I performer e i cantanti entrano in scena e danno forma alla statua collettiva “Corpo Unico”. 
 
Coro Canto (apertura della forma “Corpo Unico”. I performer si bedano e si muovono sul ritmo e 
sulle sensazioni del canto: la violenza) 
Mia, mia, 
tu sarai solo [mia]. 
La mia casa è il mio domani, 
la memoria e la presenza 
di legami costruiti 
con l'affetto e la pazienza. 
La mia casa è un libro aperto 
ed è scritto a quattro mani, 
sulle pagine il profumo 
dei progetti e dei ricordi. 
La mia casa è il mio domani 
lacerato con violenza. 
Mia, sì! 
Ti ho voluta, ti ho cercata, 
ti ho desiderata. 
Poi ti ho avuta, posseduta, 
disprezzata, violentata. 
Io ti annullo poi ti getto 
se mi hai dato quel che voglio. 
Come può svanire tutto 
lacerato con violenza? 
Forte come il vetro 
temprato dal fuoco 
che si infrange 
al sussurro di un uomo 
in frammenti 
senza più identità. 
Con ago e filo vorrei ricucire 
tutti quei tagli che fanno soffrire 
dentro il dolore. 
Ogni donna è un canto d'amore, 
soffio di malinconia, 
forza e saggezza. 
Una donna sa donarsi 
e donare al mondo 
vita nuova. 
Persa al sussurro di un uomo, 
in frammenti senza più identità. 
 



 

 
Performer 1 
In ogni mio gesto c'è tutto il mio rapporto con il mondo 
la mia educazione 
la qualità della mia psisoclogia 
nella violenza del mio gesto 
o nella sua delicatezza. 
 
Nella tonalità decisa o incerta 
c'è tutta la mia biografia 
c'è la qualità della mia relazione con il mondo 
c'è il mio offrirmi. 
 
Coro Canto (cantando) 
Gesto... gesto... gesto.... 
 
Performer 2 
Il silenzio 
rinvia alll’ignoto, al mistero 
alla tenebra, alla notte eppure  
racchiude in se la stessa vocazione del giorno 
quella vocazione che lo invita a schiudersi  
all'apertura della comunicazione. 
 
Coro Canto (cantando) 
Silenzio...silenzio...silenzio... 
 
Coro Performer (ripetendo) 
Silenzio...silenzio...silenzio... 
 

Quadro II 
 
Camminata dei performer: “Cammino nella frenesia della quotidianità” 
 
Performer 3 
Cammino e mentre cammino respiro 
respiro il mio camminare. 
 
Performer 4  
Io, una cosa così piccola, eppure così enorme, ingombrante quando vuole. 
 
Performer 5 
Maternità, fantasia, forza, amore, creatività, e dare dare dare…. questo è femminilità.  
 
Performer 6 
Se penso all'essere donna la prima cosa che mi viene in mente è Marylin Monroe...non tanto per la 
sua bellezza che è indiscutibile ma per il suo essere prigioniera di un ruolo. 
 
Performer 7 
È che non sono mai abbastanza: 
abbastanza bella  



 

abbastanza brava 
abbastanza efficiente 
abbastanza donna. 
 
Performer 8 
Donna, mondi dei possibili. 

Performer 9 
Il corpo di noi donne è imperfetto 
perchè è espressivo 
perché è umano 
perchè è vulnerabile. 
 
Performer 10 
La donna ha tante virtù, ma la più importante è dare la vita. 
L’uomo la deve proteggere. 
 
Performer 11 
Ricordati o donna 
la gravidanza non è una malattia. 
 
Performer 12 
Donna: cammina la terra! 

Performer 13 
Quale la priorità? 
Prendersi cura dell'altro. 
 
Performer 14 
Penso.  
Penso che dovrei smettere di affannarmi a cercare cose da fare, 
Penso che dovrei fermarmi a pensare.  
 
Performer 15 
Corpo che si trasforma 
Essere donna è un'avventura affasciante che richiede 
la capacità di vivere la vita quotidiana come una sfida che non finisce mai. 
 
Performer 16 
Tu sei fuoco che tutto fa ardere! 
 
Performer 17 
Un soffio di luce accarezza il suo viso 
lei è ferma non parla è immobile 
e un braccio le ferma la vita 
un braccio le ferma quel corpo di donna. 
 
Performer 18 
Donna dal sorriso dolce  
dal sorriso sincero. 
 



 

Performer 19 
Sei l'anello forte di una cateda debole. 
 
Performer 20 
Piedi labbra dita seni 
forme troppo ingombranti per essere nascoste. 
 
Performer 21 
Corpo che si trasforma. 
 
Performer 22 
Incontro l'altra parte 
doppio e specchio 
e capisco e non capisco. 
 
Coro Canto (cantando) 
Potere.... donna.... Potere.... donna.... Potere.... donna....  
(I performer danno forma alla statua collettiva “Corpo Unico”) 
 
Coro Canto (I performer si muovono sul ritmo e sulle sensazioni del canto) 
Il terrore nello sguardo 
come grido soffocato 
di violenza concepita 
da un uomo contro una donna, 
in quanto donna. 

 
Quadro III 

 
Coro Canto (cantando). Coro Performer (ripetendo) 
Corpo... anima... intelletto... corpo... anima... intelletto... corpo... anima... intelletto... 
 
Coro Performer  
Coreografia di Movimento Creativo e musica: Il Corpo  
(“Il corpo? Il corpo? Che cos'é? 
Mostrami il tuo! 
La meccanica e la forza  
del gesto  
in cui si compone e scompone 
il corpo”). 
 
Performer 2 
Il corpo è quell'insieme di espressioni e acquisizioni  
che compongono il mondo culturale. 
 
Performer 3 
All'improvviso un tocco,  
una parola, un respiro  
divengono  
il tocco, la parola, il respiro; 
il loro colore ricopre ogni cosa 
e un profumo d'eterno mi riempie  



 

mi inebria. 
 

Performer 4 
Corpo, che cosa si cela dentro il segreto di una carezza? 
Sozzura? Viscere? Carne? Ossa?  
È questo il corpo? 
A volte mi sembra di avere a che fare con una umanità che dimentica  
i dettagli delle sensazioni. 
 
Performer 5 
Occhi sinceri, occhi onesti: 
occhi di donna. 

 
Performer 6 
Donna 
corpo straripante 
corpo ridotto all'osso. 
 
Performer 7 
Un sorriso per compiacervi 
e un po' di ciglia per solleticarvi 
ma è solo questo? 
 
Performer 8 
Guardarsi allo specchio ogni mattina, 
trovarsi diversa 
e allo stesso tempo riconoscersi sempre in quello sguardo. 
 
Performer 9 
Ci guardiamo con occhi maschili e non siamo mai felici. 

 
Performer 10 
Corpo da donna 
è da grazia 
questa grazia non va dispersa. 
 
Performer 11 
Corpo di donna 
forma informe. 
 
Performer 12 
Alzo la testa oltre la trincea 
nessuno sa che non sono vestita. 
 
Performer 13 
Un corpo di donna si rialza da terra 
ora  
sa come affrontare il cammino. 
 
Performer 14 
Immagino.... 



 

piccolo, mordido, profumato 
mi prendo cura di te. 
 
Performer 15 
Nella tua piccola mano 
ho posato una rosa 
accettala amica che soffri e non pingere più! 
 
Performer 16 
In quello sguardo di donna ho trovato tante risposte. 

 
Performer 17 
ho conosciuto il volto dell'amore 
racchiuso nella guancia di un bambino, 
quando lo tocco si affretta  
lentamente 
l'essenza di quello che sono 
accoglienza, terra e madre. 
 
Performer 18 
Donna frammentata  
con la forza e la voglia di unire 
donna mamma 
donna bambina 
che attende nelle le pieghe del tempo 
un gesto di affetto 
un abbraccio. 
 
Performer 19 
Aborto: una parte di te viene soffocata, annullata, bloccata. 
 
Performer 20 
Ci sei non ti piaci 
Sempre tutto troppo o tutto poco 
esagerata in amore 
egoista di pudore 
smisurata nelle parole. 
 
Performer 21 
Donna lasciati guidare dal tuo istinto. 
 
Performer 22 
Madre è il potere di dar forma alla carne; 
ecco: guardo le tue ciglia 
il tuo respiro 
La vita... la vita.... nasce la vita! 
 
Performer 1 
Il corpo è il sommo grado di ciò che è più simile  
a ciò che è umano: 
mortale, dissolubile 



 

inintellegibile  
e mai identico a se stesso. 
E l'amima? 
L'anima è  
il sommo grado simile  
a ciò che è spirituale 
divino, intelleggibile 
unico 
indissolubile 
e sempre identica a se stessa. 
 

Quadro IV 
Coro Performer  
Coreografia di Movimento Creativo e musica: Anima  
(“Salgo all'anima,  
dalla posizione fetale  
in un giro di spirali  
cerco l'infinito  
ruotando tra me e il mondo”) 
 
Coro Canto (cantando) 
Energia... intelletto... energia... intelletto... energia... intelletto...  
(I performer - camminata dell'Energia - danno forma alla statua collettiva: “Cervello”). 
 
Performer 1 
Anche il corpo è diventato un'idea 
non più qualcosa che vive o che sente. 
La sua energia sotterranea è paralizzata 
nelle tensioni neuromuscolari. 
Sono in un ascolto 
senza anticipazioni e senza scelta 
possiamo cominciare a far emergere  
questa energia originale. 

Quadro V 
 

Coro Performer  
Coreografia di Movimento Creativo e musica: Intelletto 
(“Impulso di vita, impulso di energia. 
La leggera dolcezza degli impulsi che si scambiano 
e si mescolano 
l'energia caotica della comunicazione delle sinapsi”). 
 
 

 
Quadro VI 

Coro Performer  
Coreografia di Movimento Creativo musica: Le direzioni delle mie scelte 
(“Scelgo con decisione la mia strada, 
cambio convinta il mio cammino. 
Forza di donna! Con coraggio difendo me stessa”). 
 



 

 
 
 

Quadro VII 
Coro Performer  
Coreografia di Movimento Creativo e musica: Io ballo la Vita! 
(“Il mio immaginario di libertà 
incontra il tuo: 
amore, amicizia, sensualità! 
Il mio gesto  
sono i piedi  
a ritmo della mia gioia”). 
 
 
I performer e i cantanti escono. 
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Progetto presentato a 
Pensare l'energia: riflessioni, filosofia, arte e arti: LA FESTA DELLA FILOSOFIA 2014  
 
SENAGO - Domenica 22/6 - Ore 18.00  
Villa Monzini, Biblioteca Comunale (Via Don Rocca, 19) 
Performance danzante -"CorpoAnimaIntelletto. Potere e società: viaggio al femminile"  
a cura del CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona (VA) 



Quadro I
I performer e i cantanti entrano in scena e danno forma alla statua collettiva “Corpo Unico”.



Quadro II 
Apertura della forma. I performer si bedano e si muovono sul ritmo e le sensazioni del canto. 

La violenza



Quadro III 
Il Corpo



Quadro IV
l'Anima



Quadro V
Intelletto



Quadro VI
Le direzioni delle mie scelte



Quadro VII
Io ballo la Vita



CRT “Teatro-Educazione” 
 
Chi siamo 
Il CRT “Teatro-Educazione”, Centro Ricerche Teatrali, Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti Visive 
e Animazione, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano Olona (VA) è un 
organismo culturale senza fini di lucro che promuove l’educazione, la formazione artistica e 
l’espressività creativa nel campo del teatro, della musica, delle arti visive e di animazione e 
l’interesse per l'Arte, per la promozione e il pieno sviluppo della persona.  
Il CRT “Teatro-Educazione” intende promuovere contatti e incontri con le componenti 
istituzionalmente operanti e favorire forme di coordinamento e di azione comune sia tra diversi 
segmenti e gradi dell'educazione e dell'istruzione, sia tra le famiglie, le istituzioni scolastiche, le 
amministrazioni, gli enti e le associazioni, affinché si prestino reciproco aiuto in iniziative dirette a 
migliorare la qualità e l'efficacia dei propri interventi a vantaggio della maturazione e della crescita 
dei singoli e della società civile nel suo insieme. 
Il CRT “Teatro-Educazione” negli anni ha iniziato e solidificato una collaborazione con diversi enti 
tra cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore, resa possibile anche dal fatto che il Direttore 
Artistico, il prof. Gaetano Oliva, è docente di Teatro di Animazione presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione delle sedi di Milano, Brescia e Piacenza e Coordinatore didattico del Master 
“Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità” 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Cosa facciamo 
Il CRT “Teatro-Educazione” prosegue, anno dopo anno, la propria ricerca nel campo 
dell’Educazione alla Teatralità che pone le proprie basi nel lavoro dei registi-pedagoghi e nel 
concetto elaborato da Jerzy Grotowski di Arte come veicolo.  
 
Il CRT “Teatro-Educazione” focalizza il proprio lavoro su ambiti precisi, alcuni dei quali illustrati 
qui di seguito. Le aree di ricerca: 
- La Pedagogia teatrale e l’Arte come veicolo 
- Teatro e Territorio 
- Teatro e Scuola 
- Teatro e Diversità 

RICERCA TEATRALE: LE AREE 
- La Pedagogia teatrale e l’Arte come veicolo 
Il Teatro-Educazione parte dalla convinzione che ogni individuo ha una propria preziosa pre-
espressività naturale che lo caratterizza in modo particolare, della quale, però, non tutti hanno 
coscienza. Conoscere la propria pre-espressività significa conoscere se stessi. Il Teatro-Educazione 
sviluppa il processo in un laboratorio dove viene incoraggiata la ricerca personale. Alla base della 
metodologia utilizzata nel laboratorio vi sono comportamenti che favoriscono questa ricerca: evitare 
l’assunzione di atteggiamenti standard, far scoprire al singolo le sue capacità, astenersi 
dall’esprimere valutazioni, accogliere ogni punto di vista, valorizzare tutti i linguaggi, modificare la 
tendenza alla passività, evitare ogni processo imitativo. Il lavoro può essere rappresentato dalla 
formula: 

Pre-espressività + metodologia = Sviluppo della creatività individuale 
Questa filosofia di lavoro è basata sul concetto di Arte come veicolo ossia di un’arte come 
strumento di scoperta e di conoscenza della propria consapevolezza (acquisita nel corpo e con il 
corpo) e di ricerca spirituale profonda e si sviluppa attraverso una pedagogia teatrale di studio e 
sviluppo dei linguaggi espressivi in continua ricerca-azione.  
Tale lavoro si concretizza con diverse proposte tra cui: 
· Organizzazione di convegni, giornate di studio e seminari. 
· Convegni “ARTISTICA-MENTE”. Questa sezione si declina nell’organizzazione di convegni e 
giornate di formazione sullo studio delle arti espressive sui linguaggi della teatralità come 



strumento di riflessione e di crescita personale e creativa. 
· Progetti di ricerca-azione laboratoriali, espressivi e performativi. 
· Pubblicazione del pensiero scientifico sull’argomento: articoli, saggi, monografie, testi storici e di 
ricerca. 
 
- Teatro e Territorio 
Il CRT “Teatro-Educazione”, sente fortemente l’esigenza di valorizzare la cultura territoriale 
attraverso lo strumento delle arti espressive e del teatro in particolare. L’idea dalla quale si parte è la 
relazione tra “le arti” e “il territorio” e il proposito di utilizzare in modo innovativo l’arte e i 
linguaggi espressivi come strumenti culturali. Infatti, in una società come quella attuale in cui 
l’uomo si trova a dover fronteggiare costantemente una quotidianità estremamente frammentata e 
caratterizzata da un forte sentimento di isolamento, la cultura deve trovare nuovi strumenti per 
avvicinarsi alle persone. I linguaggi artistici si propongono come un processo in grado di costruire 
relazioni, significati e di aprire nuovi sguardi sulla realtà, e non come mero prodotto di produzione 
economica e spettacolare. 

 
Teatro e Scuola 
La ricerca nell’ambito del rapporto tra Educazione alla Teatralità e la Scuola ha una grande 
rilevanza nel panorama di studio del CRT “Teatro-Educazione”. L’Educazione alla Teatralità rivela 
una molteplicità di finalità e scopi che possono contribuire al benessere psicofisico e sociale degli 
allievi delle scuole di ogni ordine e grado; in particolare vuole aiutare ciascuno a realizzarsi come 
individuo e come soggetto sociale; vuole dare la possibilità ad ognuno di esprimere la propria 
specificità e diversità, in quanto portatore di un messaggio da comunicare mediante il corpo e la 
voce; vuole stimolare le capacità; vuole accompagnare verso una maggiore consapevolezza delle 
proprie relazioni interpersonali; vuole concedere spazio al processo di attribuzione dei significati.  
 
- Teatro e Diversità 
Un particolare aspetto della ricerca del CRT “Teatro-Educazione” si focalizza sul tema del rapporto 
tra le arti espressive e la diversità. Questo lavoro dall’idea che le attività espressive, l’Educazione 
alla Teatralità, la narrazione sono uno strumento culturale per promuovere azioni ed interazioni 
pedagogiche nella diversità. Con questo progetto, quindi, si vuole promuovere la creatività come 
veicolo di crescita personale e sociale, per costruire una nuova cultura della diversità. Costruire una 
nuova cultura della diversità significa offrire stimoli agli operatori per incentivare lo sviluppo 
formativo e la loro ricerca artistica, abbattere le barriere socio-culturali del territorio sostenendo la 
diversità come valore e fonte di ricchezza culturale, promuovere integrazione. 

La ricerca in questi ambiti si concretizza con diverse proposte tra cui: 
• Corsi di formazione e aggiornamento specifici, che si differenziano in base ai destinatari.  
• Convegni e Giornate di Studio. Questo progetto si declina con l’organizzazione di giornate di 
formazione e approfondimento pensate secondo prospettive diversificate e specifiche in base alle 
necessità dall’ente di riferimento. 
• Gioco Drammatico: le performances di Gioco Drammatico sono frutto di una ricerca costante che 
porta alla realizzazione di progetti unici, pensati sempre partendo dalle esigenze dei giovani 
destinatari. 
• Performances teatrali pensate specificatamente per ambito di ricerca e basate sulla metodologia 
del Teatro Popolare. 
• Laboratori di Educazione alla Teatralità, che nascono grazie ad uno scambio e ad un confronto 
continuo con gli insegnanti e/o il personale educativo di riferimento. Infatti, solo in questo modo è 
possibile sviluppare una ricerca che permetta la realizzazione di laboratori realmente utili alla 
crescita personale e sociale degli allievi. 
 

 
 



LA SCUOLA DI TEATRO 
Il CRT “Teatro-Educazione” ha strutturato una proposta formativa che si concretizza nei corsi della 
Scuola di Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione del Comune di Fagnano Olona (VA). Lo 
specifico della Scuola è l’idea che il “fare teatro” costituisca in sé un’esperienza formativa 
integrale per e con la persona, poiché si considera il teatro nell’ottica dell’ “Arte come veicolo”.  
La Scuola si propone come luogo di formazione per l’Educatore alla Teatralità, il quale è prima di 
tutto un attore, competente nella tecnica teatrale e nelle arti performative in generale. Egli è 
però in grado di unire a questo aspetto un’ulteriore competenza di carattere educativo, che lo 
rende capace di progettare interventi (eventi, laboratori, performance) in diverse realtà, dove tale 
abilità ricopre una grande rilevanza per l’efficacia dell’intervento stesso. Inoltre, essere oggi un 
educ-attore significa anche agire senza prescindere dal proprio contesto, diventare perciò un 
operatore culturale capace di leggere la realtà, individuandone i punti di forza e di debolezza e 
traducendoli in stimoli di cambiamento, usando la propria creatività sempre mantenendo come 
nucleo del proprio lavoro il concetto di Arte come veicolo. 
 

ISTITUTO di RICERCA  
L’arte dell’attore e i linguaggi della comunicazione teatrale. 

L’Arte come veicolo: un concetto filosofico 
 
Premessa 
Il lavoro di ricerca si basa sul concetto grotowskiano di laboratorio e declina l’idea di teatro avendo 
come presupposto il progetto educativo di Jacques Copeau. Il teatro collocato nella dimensione 
dell’Educazione alla Teatralità si propone come attività sperimentale per la creazione di un nuovo 
modo di fare e concepire il teatro, dove la formazione del performer (ovvero l’attore-persona) 
avviene all’interno del laboratorio come luogo in cui è possibile comprendere quali sono gli 
strumenti a propria disposizione, migliorandoli grazie ad un processo conoscitivo ed esperienziale. 
 
L'arte dell'attore nell'Arte come veicolo 
L’arte dell’attore nasce dal rapporto del soggetto col mondo della creazione attraverso le arti 
espressive e da un’analisi e ad ampio raggio dell’uomo e del suo esistere, che intreccia connessioni 
tra uomo e corporeità, tra corpo ed emozione, tra movimento-corpo-parola e creatività. La creatività 
che diventa azione che è azione è legata, infatti, primo luogo, alla corporeità e al movimento. 
L’azione creativa rappresenta lo sviluppo di continui atti creativi che si susseguono nel tempo e 
nello spazio e riconduce a un concetto antropologico semplice, ma fondamentale: la relazione tra 
l’essere umano e il suo essere corpo in vita. 
L’arte come veicolo “genera” l’idea di un attore-persona definito performer, vero e proprio uomo di 
azione, nel senso di danzatore, musicista, attore, uomo totale, che compie una performance, un atto 
di donazione della propria completa personalità. L’azione che egli compie dunque non ha un cliché, 
non è una precisa azione-data che si compie solo ed esclusivamente nella completezza e nella 
perfezione fisica, essa prende forma a seconda della personalità dell’Io che la compie, dal momento 
che è intima e soggettiva. Nell’arte performativa così concepita, l’azione, la parola e il gesto 
diventano strumenti di indagine del proprio vivere e rappresentano un veicolo per la conoscenza di 
sé e per la relazione-comunicazione con l’altro. 
L’Istituto di ricerca fonda la sua filosofia e la sua metodologia di ricerca sul sapere del corpo a 
partire dai fondamenti teorico-pratici della scienza dell’Educazione alla Teatralità. La prassi 
pedagogica di ricerca-azione (la quale ha come punto di riferimento le teorie dei registi pedagoghi e 
della pedagogia del Novecento) si propone di ricercare nei partecipanti un saper-fare teatro in 
relazione all’atto creativo, elemento centrale di una qualsiasi azione nell’ambito delle arti e delle 
discipline espressive e performative. 
 
Obiettivi 
Obiettivo dell'Istituto è la ricerca nell'ambito dell'arte dell'attore in relazione alla filosofia dell'Arte 



come veicolo. Si tratta di una sperimentazione di pratiche, percorsi, metodologie creative legate alla 
scienza dell'Educazione alla Teatralità. I candidati sono persone con esperienza attivi nell'ambito 
delle arti espressive e performative e nell'ambito della teatralità (danza, musica, teatro, 
manipolazione dei materiali) in educazione, che dispongono non solo dell'interesse specifico ma 
anche delle possibilità creative e della determinazione necessaria a un lavoro fondato sulla ricerca e 
sulla sperimentazione. Non si tratta comunque di una scuola. È piuttosto un istituto creativo di 
educazione permanente per artisti adulti, responsabili. L'arte dell'attore è qui veicolo dello sviluppo 
individuale. Il training consiste, infatti, principalmente, nel lavoro creativo dell'attore-persona 
ovvero performer- uomo d'azione nel processo artistico espressivo dell'Arte come veicolo. 
Gli obiettivi della ricerca sono: 
- ricerca e sperimentazioni pratiche sulle varie forme di espressività umana che si manifestano nelle 
azioni e nelle relazioni vitali con altre persone; 
- ricerca e sperimentazioni pratiche sulle condizioni in cui l'uomo, interagendo con gli altri, 
potrebbe agire sinceramente, con tutto se stesso, liberando così l'intero potenziale della propria 
personalità e mettendo in pratica i propri bisogni creativi; 
- ricerca e sperimentazioni pratiche sulle forme di contatto che permetterebbero di ritrovare e 
rafforzare il senso e il valore della vita attraverso un vivo legame interpersonale; 
- ricerca ed esame pratico di quella forma d'arte chiamata performance-progetto creativo, al di fuori 
della distinzione tradizionale fra colui che guarda e colui che agisce, fra l'uomo e la sua opera, fra 
un ideatore e un destinatario. 
 
Le attività di ricerca 
Nell'ambito dell'Istituto lavorano le seguenti strutture operative: 
Laboratorio di teoria e di analisi: 
riflessioni su tematiche al confine tra arte e vita; i linguaggi della comunicazione teatrale nella 
relazine interpersonale; analisi dei personali bisogni creativi dei partecipanti; cicli di incontri 
seminariali. 
Laboratorio degli incontri di lavoro: 
il laboratorio della comunicazione teatrale e umana (la teatralità) come elementi di ricerca nella 
formazione della persona. Si svilupperanno cicli di lavoro sui linguaggi: il linguaggio verbale e 
vocale, il movimento creativo e della danza, la scrittura creativa-teatrale e la narrazone; la 
manipolazione dei materiali, il linguaggio dello spazio, il linguaggio musicale. 
I punti di partenza, l'azione e le azioni, la pedagogia dell'atto creativo, le forme di espressione 
individuale e di gruppo; una ricerca volta a rintracciare nell'uomo la sua attitudine creativa 
individuale. 
Laboratorio di scienze teatrali: 
consultazioni destinate a critici e studiosi; collaborazione con centri di studi teatrali; incontri e 
riflessioni con professionisti di altri settori (filosofi, psicologi, sociologhi, pedagogisti, esperti di 
altri settori artistici, ecc.). 
Laboratorio di collaborazione con le discipline psico-pedagogiche: 
sperimentazioni nell'ambito del lavoro in gruppo con applicazione in ambito educativo; 
collaborazione con centri educativi, nonché con gli specialisti che rivolgono all'Istituto richieste di 
collaborazione in tal senso. 
Laboratorio di metodologia dell'evento: 
la costruzione di un «Evento» con la progettazione di azioni e di improvvisazioni; a seconda delle 
necessità della ricerca non si esclude che il lavoro potrebbe portare alla formazione di una 
performance e quindi al confronto con un più vasto gruppo di persone esterne e con una platea 
aperta. 
Studio internazionale: 
programma di lavori in gruppo per gli stagisti stranieri interessati ad approfondire le conoscenze 
riguardo l'Educazione alla Teatralità; le attività si svilupperanno durante il corso dell'anno e 
prevedono sia momenti teorici sia corsi pratici. 
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